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Modifiche alle disposizioni Modifiche alle disposizioni 
relative agli immobili c.d. relative agli immobili c.d. 

patrimoniopatrimonio

(articolo 7 del D.L. n. 203/2005, come 
modificato dalla Legge n. 248/2005)

Decorrenza: periodo d'imposta in corso  alla
data del 4 ottobre 2005



Le modifiche all’articolo 90, co.1, del TUIR

“[…] in caso di immobili locati , qualora il canone 
risultante dal contratto di locazione ridotto , fino ad 
un massimo del 15% del canone medesimo, 
dell’importo delle spese documentate sostenuteed 
effettivamente rimaste a caricoper la realizzazione 
degli interventi di cui alla lettera a) del comma 1 
dell’articolo 3 del D.P.R. 6 giugno 2001, n.380, 
risulti superiore al reddito medio ordinario 
dell’unità immobiliare , il reddito è determinato in 
misura pari a quella del canone di locazione al netto 
di tale riduzione”.



AMBITO APPLICATIVO

IMMOBILI NON STRUMENTALI

SITUATI NEL TERRITORIO DELLO STATO
LOCATI DA IMPRESE

IMMOBILI DIVERSI DA

BENI 
STRUMENTALI

BENI 

MERCE



MECCANISMO  APPLICATIVO

REDDITO IMPONIBILE COSTITUITO 
DAL MAGGIORE TRA

Reddito medio 
ordinario unità

immobiliare

Canone di locazione 
ridotto sino al 15% delle 
manutenzioni ordinarie 

rimaste a carico



MANUTENZIONI ORDINARIE

Art.3, co.1, lett.a) del D.P.R. n. 380/2001 

interventi edilizi che riguardano le opere di 
riparazione, rinnovamento e sostituzione delle 

finiture degli edifici e quelle necessarie ad 
integrare o mantenere in efficienza gli impianti 

tecnologici esistenti



- sostituzione integrale o parziale di pavimenti e le relative opere 
di finitura e conservazione; 

-riparazione di impianti per servizi accessori (impianto idraulico, 
impianto per lo smaltimento delle acque bianche e nere); 

- rivestimenti e tinteggiature di prospetti esterni senza modifiche 
dei preesistenti oggetti, ornamenti, materiali e colori; 

- rifacimento intonaci interni e tinteggiatura;

-rifacimento pavimentazioni esterne e manti di copertura senza 
modifiche ai materiali;

-sostituzione tegole e altre parti accessorie deteriorate per 
smaltimento delle acque, rinnovo delle impermeabilizzazioni; 

- riparazioni balconi e terrazze e relative pavimentazioni; 

- riparazione recinzioni;

- sostituzione di elementi di impianti tecnologici;

- sostituzione infissi esterni e serramenti o persiane con serrande, 
senza modifica della tipologia di infisso. 

ESEMPI (circ.57/E 24 febbraio 1998)



L’eventuale “splafonamento” in un esercizio non 
può essere utilizzato per compensare l’incapienza
delle spese sostenute nei periodi d’imposta 
successivi.

Le spese devono essere DOCUMENTATE:

- contratti

- attestazioni di pagamento

- fatture e ricevute fiscali

Le spese devono essere RIMASTE A CARICO



Art.90, co.2, Tuir

“Le spese e gli altri componenti negativi relativi ai 
beni immobili indicati nel comma 1 non sono 
ammessi in deduzione”

Circolare n.6/E del 13 febbraio 2006

“la disposizione contenuta nel comma 2 del predetto 
art. 90 ha carattere speciale e derogatoriorispetto al 
principio generale di inerenzadei componenti negativi 
di reddito. Tale norma contiene, infatti, un divieto 
assoluto di deducibilità di tutti i componenti negativi 
relativi agli immobili, compresi anche gli interessi 
passivi ad essi relativi, sia di funzionamento, sia di 
finanziamento”



Le modifiche relativeLe modifiche relative
alla disciplina delle societalla disciplina delle societàà di di 

comodocomodo

Art. 30 Legge n.724/1994 



Art. 30 Legge n.724/1994 

CONDIZIONE DI NON OPERATIVITA’

La media dei ricavi, degli incrementi delle rimanenze 
e dei proventi, esclusi quelli straordinari, risultanti dal 
conto economico dell’esercizio e dei due precedenti 
(c.d. RICAVI EFFETTIVI) è inferiore  alla somma 
degli importi che risultano applicando le seguenti 
percentuali (c.d. RICAVI MINIMI)



• 2% al valore di partecipazioni in società di capitali e 
di persone, strumenti finanziari assimilati alle azioni, 
obbligazioni e altri titoli in serie o di massa;

• 6% al valore degli immobili, anche in locazione 
finanziaria, diversi dalla categoria A10 e da quelli a 
destinazione abitativa acquisiti o rivalutati 
nell’esercizio e nei due precedenti;

• 5% al valore degli immobili di categoria A10;

• 4% al valore degli immobili  a destinazione abitativa 
acquisiti o rivalutati nell’esercizio e nei due precedenti;

• 15% al valore delle altre immobilizzazioni, anche in 
locazione finanziaria.



Chiarimenti forniti nella Circolare n.11/E del 16 
febbraio 2007

“Nel calcolo dei valori medi devono essere 
necessariamente considerati i due periodi d’imposta 
precedenti a quello in osservazione, anche se 
interessati da cause di esclusionedall’applicazione 
della norma, siano esse di natura 
“automatica”(primo periodo d’imposta) o 
conseguenti all’accoglimento dell’istanza 
disapplicativa prevista dal comma 4-bis dell’articolo 
30”.



Art. 30 Legge n.724/1994 

DETERMINAZIONE DEL REDDITO

Al verificarsi della condizione di non operatività, si 
presume che il reddito del periodo di imposta (c.d. 
REDDITO IMPONIBILE MINIMO) non sia inferiore 
all’ammontare della somma degli importi derivanti 
dall’applicazione, ai valori dei beni posseduti 
nell’esercizio, delle seguenti percentuali:



• 1,5% al valore di partecipazioni in società di capitali 
e di persone, strumenti finanziari assimilati alle azioni, 
obbligazioni e altri titoli in serie o di massa;

• 4,75% al valore degli immobili, anche in locazione 
finanziaria, diversi dalla categoria A10 e da quelli a 
destinazione abitativa acquisiti o rivalutati 
nell’esercizio e nei due precedenti;

• 4,75% al valore degli immobili di categoria A10;

• 3% al valore degli immobili  a destinazione abitativa 
acquisiti o rivalutati nell’esercizio e nei due 
precedenti;

• 12% al valore delle altre immobilizzazioni, anche in 
locazione finanziaria.



Modifiche contenute nella Legge 
Finanziaria

1) Immobili a destinazione abitativa: ripristino 
delle “vecchie” aliquote (decorrenza →

periodo d’imposta in vigore al 4luglio 2006)

I commi 109 e seguenti dell’articolo unico della Legge 
Finanziaria 2007 dispongono il ripristino delle
percentuali previgenti per i soli immobili a
destinazione abitativa, acquisiti o rivalutati
nell’esercizioenei dueprecedenti:

• Percentuale dei ricavi presunti: 6% → 4%;
• Percentuale di redditività: 4,75%→ 3%.



2) Riduzione delle percentuali dei ricavi “attesi”
per i beni situati in comuni con meno di 1.000 

abitanti

Comma 326: le percentuali dei ricavi “attesi” di cui 
alle lettere a) e c) del primo comma dell’articolo 30 
della Legge n.724/1994 – rispettivamente 2% per 
azioni, partecipazioni, obbligazioni, certificati di
massa, strumenti finanziari assimilati alle azioni e 
15% per le “altre” immobilizzazioni – sono ridotte , 
rispettivamente, all’1% e al 10% per i beni situati in
comuni conpopolazioneinferiore ai 1.000abitanti .



% ricavi presunti: 1% < % redditività: 1,5%

Problemi di coordinamento: la norma non ha 
modificato le percentuali di redditività ⇒⇒⇒⇒ situazioni

incoerenti:

- beni di cui alla lettera a) - azioni, partecipazioni, 
obbligazioni, certificati di massa, strumenti
finanziari assimilati alle azioni –situati in comuni
conmenodi 1.000abitanti :

- beni di cui alla lettera c) – altre immobilizzazioni, 
anche condotte in leasing – situati in comuni con
menodi 1.000abitanti :

% ricavi presunti: 10% < % redditività: 12%



3) Co. 109 L.F. 2007 Passaggio dall’art. 53, lett. c),
“vecchio” TUIR all’art. 85 “nuovo” TUIR

la percentuale del 2% (prevista per i soli beni di cui 
all’articolo 85, lettera c), del “nuovo” TUIR) deve 
essere estesaanchealle lettere d) (strumenti finanziari) 
ed e) (obbligazioni e certificati di massa) del medesimo 
articolo. 

La medesima aliquota (2%) si applica anche alle
quote di societàdi personeche erano ponderate in base 
all’aliquota più elevata (15%, cfr. C.M. n.48/1997).



Chiarimenti forniti in occasione del Telefisco 2007

“Le partecipazioni in possesso dei requisiti di cui 
all’art.87 del Tuir (partecipazioni PEX) debbono 
essere annoverate tra quelle che concorrono alla 
verifica dell’operatività”



4) Nuova causa esimente 

Non applicano la disciplina in esame:

• società controllanti di società quotate in mercati 
regolamentati italiani ed esteri

• società controllate, anche indirettamente, da 
quotate 

(decorrenza→ periodo d’imposta in vigore al 4luglio
2006)



5) Eliminazione della possibilità di fornire prova 
contraria.

Dal primo comma dell’articolo 30 della Legge 
n.724/1994 è statoeliminato l’inciso “ salvo prova
contraria”

obiettivo

consentire al contribuente di disapplicare la
disciplina delle società non operative solo per il
tramite dell’interpello di cui all’articolo 37-bis, 
comma8, del DPR n.600/1973.



L’istanza di disapplicazione
Va indirizzata al Direttore regionale dell’Agenzia delle 
entrate competente per territorio

Va spedita, in plico raccomandato con avviso di 
ricevimento, all'ufficio locale competente in ragione del 
domicilio fiscale del contribuente.

L’ufficio locale trasmetterà l’istanza, unitamente al 
proprio parere, entro trenta giorni dalla ricezione della 
medesima al Direttore regionale.

A pena di inammissibilità, l’istanza dovrà recare:

dati identificativi del contribuente e legale rappr.;

indicazione dell’eventuale domiciliatariopresso il quale 
sono effettuate le comunicazioni;

sottoscrizione del contribuente o del suo legale 
rappresentante.



L’istanza dovrà :

-descrivere compiutamente la fattispecieconcreta;

-indicare le oggettive situazioniche, con riferimento 
alla fattispecie rappresentata, hanno impedito alla 
società di superare il test di operatività o di conseguire 
un reddito almeno pari a quello minimo presunto,

-essere corredata degli atti e documenti necessari
alla corretta individuazione e qualificazione della 
fattispecie.

Il Direttore regionale emanerà il provvedimento(di 
accoglimento o di rigetto) entro 90 giorni dalla data 
di presentazionedell’istanza presso l’ufficio.



Chiarimenti forniti nella Circolare n.5/E del 2 
febbraio 2007

Nella particolare ipotesi che il contribuente, pur non avendo 
superato il test di operatività, abbia conseguito un reddito 
effettivo superiore a quello minimo presunto di cui al comma 
3 dell’art.30, lo stesso continua ad essere non operativo (il 
“test di operatività” non può considerarsi superato). 
Ne consegue che, qualora la società non abbia perdite 
fiscali pregresse riportabili, avrà interesse a presentare 
l’istanza in commento per ottenere la disapplicazione della 
disciplina solo ai fini dell’IRAP e dell’IVA.



Chiarimenti forniti nella Circolare n.5/E del 2 febbraio 
2007

In sede di interpello possono essere addotte ed esaminate 
situazioni che condizionino la redditivitàanche di più
periodi d’imposta, così da indurre il Direttore regionale a 
disporre la disapplicazioneper una pluralità di esercizi
puntualmente individuati . 

Considerato il carattere preventivo dell’interpello è da 
ritenere che la relativa istanzadebba essere presentatain
tempo utile perché possaottenersi risposta prima del
termine di presentazione della dichiarazione dei
redditi . 



Chiarimenti forniti nella Circolare n.5/E del 2
febbraio 2007

Esimenti relative a società immobiliari che hanno per
oggetto la realizzazione e la successivalocazione di
immobili

� la società immobiliare ha iscritte in bilancio 
esclusivamente immobilizzazioni in corso di
realizzazione da destinare successivamente alla 
locazione;

� In presenza di immobili già locati ed altri in corsodi
realizzo, si potrebbe, escludere questi ultimi, (tramite 
una disapplicazioneparziale) dal “test di operatività”
e dal calcolo del reddito minimo presunto; 



Chiarimenti forniti nella Circolare n.5/E del 2
febbraio 2007

� dimostrata impossibilità, per la società immobiliare di
praticare canoni di locazionesufficienti per superare
il “ test di operatività” ovvero per conseguire un reddito 
effettivo superiore a quello minimo presunto (es. canoni
dichiarati almeno pari a quelli di mercato, ex-art. 9 
del TUIR) ;

� dimostrata impossibilità di modificare i contratti di
locazionein corso; 

� temporanea inagibilità dell’immobile . 



Chiarimenti forniti nella Circolare n.5/E del 2 
febbraio 2007

Nel caso in cui una società, pur non essendo in 
condizione di dimostrare la congruità dei ricavi 
dichiarati, abbia sostenuto costi straordinari che le 
hanno impedito di conseguire un reddito almeno pari a 
quello minimo presunto, essa potrà ottenere al 
massimo un accoglimento parziale dell’istanza, volta 
a disapplicare la normativa sulle società non operative 
unicamente ai fini delle imposte sul reddito e non
anchedell’IRAP edell’IVA ; 



Chiarimenti forniti nella Circolare n.5/E del 2 
febbraio 2007

La finalità antielusiva della norma richiede una 
prioritaria valutazione da parte del Direttore
regionale della tipologia di costi sostenuti dalla
società, con particolare attenzione a quelli “addebitati”
alle società, ma in realtà sostenutia beneficiodiretto
dei soci. 

è di comodo una società immobiliare , che abbia 
sostenuto costi eccezionali per ristrutturare propri
immobili , ceduti in locazione ai propri socianzichéa
terzi, anchese gli immobili fosserolocati a normali
prezzi di mercato



6) Eliminazione dei riferimenti alle “situazioni 
di carattere straordinario”.

Dal comma 4-bis dell’articolo 30 della Legge 
n.724/1994 è stato eliminato il requisito di
straordinarietà dalle oggettive situazioni che hanno
reso impossibile il conseguimento dei ricavi
figurativi e del reddito minimo, in presenza delle 
quali è possibile chiedere la disapplicazione della 
norma. 

Ampliata la possibilità, per il contribuente, di esporre
all’Amministrazione finanziaria ragioni oggettive per 
le quali non riesce a raggiungere i limiti impostivi.



Chiarimenti forniti in occasione della 
videoconferenza di Italia Oggi

“Potranno trovare accoglimento le istanze delle holding 
in tutti i casi in cui la normativa sia stata disapplicata
nei confronti delle partecipate, ma anche quando si 
dimostri, ad esempio, che l’eventuale distribuzione di 
tutti gli utili della società partecipata non sarebbe stata 
comunque sufficiente per evidenziare proventi almeno 
pari a quelli minimi determinati in via presuntiva con 
l’applicazione dei coefficienti”.



7) Estensione della disciplina anche ai fini 
I.R.A.P.

Nuovo comma 3-bis art. 30 Legge n.724/1994

“Fermo l'ordinario potere di accertamento, ai fini
dell'imposta regionale sulle attività produttive per le 
società e per gli enti non operativi indicati nel comma 1, 
si presumeche il valore della produzionenetta non sia
inferiore al reddito minimo determinato ai sensi del 
comma 3 aumentatodelle retribuzioni sostenuteper il
personale dipendente, dei compensi spettanti ai
collaboratori coordinati e continuativi, di quelli per
prestazioni di lavoro autonomo non esercitate
abitualmenteedegli interessipassivi”.



8) Vincoli al riporto delle eccedenze IVA 
(art.30, comma 4)

Per le società o enti non operativi, l’eccedenza di credito 
IVA risultante a fine anno non è ammessa a rimborso né
compensabile con altri tributi.

Qualora per tre periodi di imposta consecutivi la società o 
l’ente ponga in essere operazioni rilevanti ai fini IVA 
inferiori ai ricavi minimi, l’eccedenza di IVA a credito 
non è riportabile a nuovo per la compensazione verticale 
con l’imposta dovuta negli anni successivi



Chiarimenti forniti in occasione del Telefisco 2007

“ Il periodo triennale di osservazione contemplato dal 
nuovo comma 4 inizia a decorrere dal periodo 
d’imposta 2006 con effetti che si esplicheranno per la 
prima volta alla chiusura dell’anno 2008. In caso si 
verificassero i presupposti normativi, alla data del 1°
gennaio 2009 la società non potrà riportare a nuovo 
l’eccedenza di credito IVA risultante al 31 dicembre 
2008”



Chiarimenti forniti nella Circolare n.5/E del 2 
febbraio 2007

Stante il riferimento testuale alle “operazioni rilevanti 
ai fini  dell’imposta sul valore aggiunto” deve ritenersi 
che le limitazioni al riporto in avanti del credito IVA 
non si applicano qualora la società interessata, nel 
triennio di riferimento, pur non avendo superato il “test 
di operatività”, abbia comunque dichiarato un 
ammontare di operazioni rilevanti ai fini IVA non 
inferiore all’importo che risulta dall’applicazione delle 
percentuali di cui al comma 1 del citato articolo 30;



9) Previsione di un regime di liquidazione e 
trasformazione agevolata

REQUISITI PER L’ACCESSO

– Società che nell’esercizio 2006 non hanno
realizzato i ricavi minimi richiesti dalla disciplina 
delle società di comodo ovvero società per le quali 
il 2006rappresenta il primo periodo d’imposta;

– Tutti i socidevono essere personefisiche iscritte a 
libro soci alla data del 1°gennaio 2007 (ovvero 
anche successiva, purché in virtù di atto con data 
certa anteriore al 1° novembre 2006).



Operativamente, entro il 31 maggio 2007 la società
interessata deve deliberare lo scioglimento ovvero la 
trasformazione, dovendosi procedere poi alla 
cancellazionedal registro delle impreseentro un anno
dalla delibera. 

I beni potranno essere trasferiti anche a soggetti terzi; a 
queste cessioni, tuttavia, non risulteranno applicabili i 
benefici indicati nella legge.

L’ opzione per il regime agevolato dovrà essere 
effettuata nell’UNICO del periodo anteriore a quello
di avvio della liquidazione o di trasformazione.



REGIME IRES E IRAP

Reddito d’impresa prodotto tra 
l’ inizio e la chiusura della 
liquidazione
Riservee fondi in sospensione
d’imposta

Saldi attivi di rivalutazione

Applicazione di un’impostasostitutiva

Imposta 
sostitutiva 
del 25%

Imposta 
sostitutiva 
del 10%

Le perdite di eserciziprecedentinon sono ammesse
in deduzione

Trasformazione: valore 
normale dei beni posseduti 
all’atto della trasformazione 
meno loro valore fiscale



EFFETTI IN CAPO AI SOCI

Ai soci, che devono essere tutti persone fisiche, si 
applica l’articolo 47, comma 7, del TUIR, secondo il 
quale il valore normale dei beni ricevuti, per la parte 
che eccede il costo fiscale riconosciuto della 
partecipazione, rappresenta un utile di partecipazione 
(un dividendo).

Per evitare una doppia imposizione, viene 
espressamente previsto che gli importi assoggettati a
imposta sostitutiva, al netto dell’imposta stessa, 
riducono il valore del beneassegnato.



IMPOSTE INDIRETTE

– Imposta di registro: in caso di liquidazione, 
l’ assegnazioneai soci sconta l’imposta di registro
dell’1% (sul valore normale che, per fabbricati e 
terreni agricoli , è assunto in base alla valutazione
catastalesu richiesta del contribuente e nel rispetto 
delle condizioni prescritte);

– IVA : le assegnazioni non sono considerate cessioni
IVA;

– Imposte ipocatastali: nel caso in cui le assegnazioni
abbiano a oggetto beni immobili, le imposte
ipotecaria e catastale sono applicabili in misura
fissadi euro 168cadauna.



Chiarimenti forniti in occasione del Telefisco 2007

Nell’ipotesi in cui le società non operative deliberino lo 
scioglimento, all’atto dell’assegnazione dei beni ai soci 
dovranno effettuare la rettifica della detrazione
dell’IVA secondo le regole di cui all’art.19-bis2 del 
DPR 633/1972.

Nell’ipotesi di trasformazione agevolata della società
operativa in società semplice, configurandosi un’ipotesi 
di autoconsumo di beni d’impresa, l’operazione 
comporta l’assoggettamento ad IVAdell’operazione, 
sempre che all’atto dell’acquisto sia stata operata la 
detrazione del tributo ai sensi dell’articolo 19. 


